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C O M U N E   D I   P O P P I 

Provincia di Arezzo 

Rep.n....... 

Convenzione per i lavori di manutenzione straordinaria dell’ illuminazione 

esterna del castello dei Conti Guidi di Poppi 

 L’anno duemilaquattordici il giorno …. (…..) del mese di …….. in Poppi (AR) 

nell’ufficio di Segreteria Comunale.  

T R A 

- Il Geom. FIORINI Roberto, nato ad Arezzo il 26.02.1963, nella sua qualità di 

responsabile apicale dell’area tecnico Urbanistica, domiciliato per la carica nella 

sede com.le, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’ interesse 

del Comune di Poppi (C.F.n. 80002140517), ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.L.vo 

n. 267/2000 ed all’uopo autorizzato dall’ Amministrazione Com.le con delibera ……. 

n. ……. del ………., esecutiva legalmente; 

E 

- Il Sig.Uberto Canaccini nato a Bibbiena (AR) il 06.05.1956 e residente in Firenze,Via 

Guilla n. 18, c.f. n. CNCBRT56E06A851O, in qualità di legale rappresentante della 

ditta CEG Elettronica Industriale SpA con sede in Bibbiena (P.IVA: 00243330511), 

Via La Nave n.11 - 52011,   

P R E M E S S O 

- che è necessario provvedere alla manutenzione straordinaria dell’ impianto di 

illuminazione esterna del Castello di Poppi, consistente nel suo completo rifacimento, 

con la sostituzione dei corpi illuminanti con altrettanti a LED che garantiscono una 

maggiore efficienza energetica e permettono di ridurre sia i consumi energetici di circa 

il 60- 65%, sia i costi per la manutenzione ordinaria;  
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- che l’attuale congiuntura finanziaria degli Enti Locali rende assai problematico il 

reperimento delle necessarie risorse finanziarie, sia com.li che regionali o statali, per 

cui è necessario ricercare l’appoggio di patrocinatori privati per poter mettere in 

essere i lavori sopra descritti; 

- che la ditta CEG Elettronica Industriale SpA con sede in Bibbiena (P.IVA: 

00243330511), contattata dall’ Amm.ne Com.le ha dato la propria disponibilità a 

finanziare l’intervento sopra descritto, il cui costo ammonta a circa €.60.000,00; 

- che i lavori  citati verteranno essenzialmente sui seguenti punti: 

 Rimozione dei fari esistenti; 

 Installazione di nuovi fari a tecnologia LED, per l’illuminazione esterna del 

castello, della torre, della cinta muraria (fossato) e della campana sulla torre;  

- che la presente convenzione è stata approvata dall’ Amm.ne Com.le con delibera C. 

n. ….. del …….. esecutiva legalmente; 

- che per motivi di praticità, nel proseguo della presente scrittura l’ Amministrazione 

Comunale verrà indicata come “Comune di Poppi” e la ditta CEG Elettronica 

Industriale SpA  come “ditta CEG”. 

Tutto ciò premesso si conviene:  

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura. 

Art. 2 

Il Comune di Poppi prende atto della disponibilità della ditta CEG a finanziare 

mediante sponsorizzazione, i lavori di manutenzione straordinaria dell’ impianto di 

illuminazione esterna del Castello di Poppi, per un importo di circa €. 60.000,00, 

consistenti in: 

 - Rimozione dei fari esistenti;  
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- installazione di nuovi fari a tecnologia LED per l’illuminazione esterna del castello, 

della torre, della cinta muraria (fossato) e della campana sulla torre; 

Art. 3 

Le parti concordano e prendono atto che l’unico contributo finanziario da parte di 

CEG sarà quello consistente nell’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 2) e 

che, terminate dette opere, CEG non dovrà prestare alcuna attività relativa 

all’impianto di illuminazione. Eventuali interventi in garanzia verranno chiesti 

direttamente all’impresa che eseguirà i lavori.  

Art. 4 

La ditta CEG, cosi come concordato con l’ Amm.ne Com.le, si impegna, con la 

sottoscrizione della presente convenzione, a: 

- redigere e presentare all’ Ufficio Tecnico com.le il progetto dei lavori di cui trattasi, 

completo in ogni sua parte e sottoscritto da tecnico abilitato; 

- individuare la ditta che eseguirà l’intervento, che dovrà essere in possesso dei 

requisiti necessari ed essere in regola con gli obblighi contributivi previsti per legge; 

- concordare con l’ufficio tecnico com.le i tempi di inizio e di esecuzione dei lavori 

previsti; 

- liquidare direttamente alla ditta esecutrice i lavori eseguiti, dando atto che 

quest’ultima nulla dovrà pretendere dal Comune di Poppi. 

Art. 5 

Il Comune di Poppi, da canto suo, si impegna ad ottenere tutte le autorizzazioni 

necessarie all’ esecuzione dei lavori, ivi compreso il nulla osta della Soprintendenza ai 

BAAS di Arezzo; 

Art. 6 

Il Comune di Poppi, al fine di valorizzare l’immagine di CEG in funzione del contributo 
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apportato dalla medesima, si impegna, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla 

conclusione delle opere di cui al presente contratto, ad apporre e rendere visibile il 

logo CEG quale sponsor in ogni evento ed iniziativa che riguarderà il castello. 

Il Comune di Poppi autorizza fin d’ora CEG a pubblicizzare la propria impresa e ad 

utilizzare il castello come meglio indicato al seguente articolo; 

Art. 7 

La ditta CEG, a fronte del contributo finanziario di cui al presente contratto,  potrà per 

un periodo di 5 (cinque) anni dalla conclusione delle opere di cui all’art. 2:  

- apporre all’entrata del castello una targa in cui viene specificato che l’illuminazione 

del castello è stata rinnovata grazie al contributo di CEG; 

- utilizzare il “salone del feste” del castello per cinque giorni all’ anno per lo 

svolgimento di proprie manifestazioni, riunioni, convegni e conferenze, dandone 

tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio Biblioteca/Cultura/Scuola, 

almeno 30 giorni prima; 

- utilizzare l’intervento di cui trattasi, unitamente alle immagini del Castello, per  

promuovere e/o pubblicizzare la propria impresa; 

Art. 8 

Le  spese relative al presente contratto saranno a carico del Comune di Poppi. 

letto, fatto e sottoscritto 

Per  Comune di Poppi       

  Per la ditta CEG Elettronica Industriale SpA   

 

 


